
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Matteo Borsato

Indirizzo via Del Partigiano 6, 40134 Bologna

Telefono 051-5065490  /  328-9530131

PEC matteo.borsato@tsrm-pstrp.org

E-mail borsatom@gmail.com

Nazionalità italiana

Data e luogo di nascita

                         Codice Fiscale

06/01/1981  Bologna

BRSMTT81A06A944O

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/02/2014  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ospedale Maggiore di Bologna

• Tipo di azienda o settore AUSL BOLOGNA  -   U.O.  Anatomia Patologica
• Tipo di impiego Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente del Laboratorio di Immuno Cito/Istochimica 

• Date (da – a) 01/03/2010-01/02/2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ospedale Maggiore di Bologna

• Tipo di azienda o settore AUSL BOLOGNA  - Immunometria e Biochimica manuale
• Tipo di impiego Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

• Principali mansioni e
responsabilità

   
 

• Date (da – a) 10/01/2008-20/02/2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituti Ortopedici Rizzoli “IRCCS”

• Tipo di azienda o settore Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico
• Tipo di impiego Tecnico di laboratorio

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico addetto alla processazione dei
tessuti, derivanti da donatore  vivente o  cadavere, in camera sterile.



• Date (da – a) 2002-2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Medico S.Donato

• Tipo di azienda o settore Laboratorio analisi
• Tipo di impiego Tecnico di laboratorio

• Principali mansioni e
responsabilità

Esecuzione analisi di materiali biologici: sangue, urine, feci.

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Supercolor s.r.l

• Tipo di azienda o settore Industria chimica
• Tipo di impiego Assistente

in laboratorio tecnico/chimico.

• Principali mansioni e
responsabilità

Esecuzione analisi qualità inchiostri. 

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Reagens s.p.a

• Tipo di azienda o settore Industria chimica
• Tipo di impiego Stage aziendale come assistente in

laboratorio ricerca e sviluppo
• Principali mansioni e

responsabilità
Esecuzione analisi 

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
C.E.A

• Tipo di azienda o settore Industria chimica
• Tipo di impiego Analista in laboratorio chimico

• Principali mansioni e
responsabilità

Esecuzione analisi sulle acque reflue.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2017- 2018
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Qualifica conseguita Coordinamento delle Professioni Sanitarie
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Master di I° livello



• Date (da – a) 2004-2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie tecnico-scientifiche  in ambito biomedico 

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Tecniche Sanitarie di laboratorio Biomedico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea di I° livello

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
E.Na.I.P

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Hardware e Software per la gestione/assistenza delle reti

• Qualifica conseguita Tecnico Hardware e assistenza reti
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso post-diploma di 1500 ore

• Date (da – a) 1996-2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
“Istituti aggregati  Aldini Valerian e Siranii” di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Materie chimiche

• Qualifica conseguita Perito chimico capotecnico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE E SPAGNOLO 

                 • Capacità di lettura BUONO

              • Capacità di scrittura BUONO

     • Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in

cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

Ottima capacità relazionale con altre persone sia a livello sportivo che a livello 
lavorativo. Solare nei rapporti interpersonali e realista nelle situazioni 
quotidiane.
Persona pragmatica, attenta e precisa nell'esecuzione del proprio operato.
Prediligo vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Applicativi Windows e Office, applicativi Internet.
Conoscenza delle tecniche spettrofotometriche: UV/VISIBILE, IR ed 
ASSORBIMENTO ATOMICO.
Spettroscopia di emissione atomica,  conoscenza delle  tecniche

 cromatografiche e gascromatografiche. 
Competenza nell’uso delle più attuali tecniche di biologia molecolare (tecniche
di estrazione di DNA manuali e con l’ausilio di estrattori automatici,
transfezione plasmidica, PCR, Real-Time PCR, branched-DNA,
sequenziamento, tecniche di rivelazione e separazione di acidi nucleici,
tecniche di ibridazione).
Conoscenza delle linee guida e del gestionale di una banca dei tessuti
accreditata, come definito nell’Accordo Stato-Regioni del 23 Settembre 2004,
in attuazione dell’articolo 15 comma 1, della Legge 91/99, operante in
conformità alla normativa europea vigente.  
Conoscenza specifica delle principali tecniche di conservazione per mantenere
la qualità dei tessuti durante il periodo di deposito nella banca:
crioconservazione (attraverso l’ausilio di crioprotettori o contenitori criogenici),
liofilizzazione, glicerolizzazione, disidratazione e conservazione in etanolo,ecc.
Conoscenza delle principali procedure operative standard (POS) attuate
all’interno di una Banca dei Tessuti: Gestione qualità; Documentazione
richiesta Donatore-Ricevente; Rintracciabilità; Protezione e Riservatezza
documentazione; Distinzione locali di Processazione con relative Classi di
appartenenza e attuazione delle Guide Europee sulle buone pratiche di
fabbricazione (GMP).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

SERIO E MOTIVATO

ISTRUTTORE NUOTO  UISP E BREVETTI DA SOMMOZZATORE AD USO SPORTIVO.

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

                        17 Aprile 2004

                 03-04 Maggio 2006

                      30 Giugno 2006

                      27 Maggio 2009

                      05 Ottobre 2011

                      25 Ottobre 2012

Accreditamento “Qualità analitica in biochimica e chimica clinica” 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione.

Partecipazione al Convegno AMCLI “Patologie infettive: “ il microbiologo clinico
e l’ infettivologo, un approccio sinergico”. 

• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione. 

Partecipazione al convegno “Diagnostica delle malattie da prioni” 
• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione

Partecipazione a corso di istruzione ASCCA “Il Ruolo dell’indumento tecnico 
nella sicurezza dell’operatore e del prodotto” .

• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione.

Partecipazione a Corso ANTEL in “ Il ruolo del rappresentante della 
Professione all’interno della commissione di Laurea”

• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione

Partecipazione a corso teorico-pratico BIO-RAD in “Applicazioni Diagnostiche 
in cromatografia liquida”.

• Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione.



             

                29 Novembre 2013

          

                   Dal 2014 ad oggi
                          

             
                   
                   
                   Dal 2015 al 2017 
                 
                  
                  Dal 2016 ad 2018

                     

             18 – 20 Maggio 2016

                        

                  Dal 2016 ad oggi

  Da Dicembre 2019 ad oggi

   Da Febbraio 2021 ad oggi

Partecipazione a corso di formazione-aggiornamento in “BASIC LIFE 
SUPPORT DEFIBRILLATION” Esecutore cat. B Sperimentale, Dipartimento di 
Emergenza, Ospedale di Bentivoglio.
•     Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione.

Tutti gli eventi formativi riguardanti le professioni sanitarie non mediche con 
riconoscimento dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono 
registrati presso il Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle 
Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S).

Ricoperta la carica di Presidente del Direttivo Regionale Emilia-Romagna 
dell'Associazione Nazionale dei Tecnici di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L) 

Partecipazione a Commissioni di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico,
presso le facoltà di Medicina-Chirurgia delle Università di Bologna, Parma e 
Ferrara come Commissario esterno inviato dall'Ordine/Associazione di 
categoria rappresentante la professione.

Organizzatore e Direttore Scientifico del Corso ECM “Ruolo ed importanza  
della fase Pre-Analitica nel processo d’analisi” tenutosi durante la fiera   
“EXPOSANITA' “ di Bologna.

Incarico di Tutor Clinico degli studenti afferenti all'U.O. di Anatomia 
Patologica -Ospedale Maggiore- del corso di Laurea Triennale in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina-Chirurgia dell'Università degli 
Studi di Bologna.

Membro della Commissione d'Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio 
Biomedico dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, in qualità di Vice-
Presidente

Membro del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, 
in qualità di Consigliere.

     

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciale .Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali ,secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 FIRMA

                  BOLOGNA, lì  21/03/2021                                                 


